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«Cum-munus» = comunità del  dono,  inteso come bene o servizio che, una volta ricevuto, si  è moralmente obbligati a 

ricambiare

VS

«immunitas» = emancipazione dal fardello della relazione dell'uomo moderno, che assegna ad ogni prestazione un prezzo, 

che sostituisce il dono con il contratto

… ma il diritto kantiano, inteso come «strumento necessario per far coesistere la libertà di ciascuno con quella di qualsiasi  

altro secondo una legge universale» (6) non si può intendere come fondamento di una comunità basata sulla legge ed il  

rispetto reciproco...

Definizioni di «comunitarismo»

0. Definizione descrittiva della critica
«Sarà allora definibile come comunitarismo qualsiasi teoria normativa o ideologia che applichi la metafora della famiglia 
e/o del gruppo di amici allo Stato, alla nazione, alla classe sociale e che pensi il legame sociale sul modello delle relazioni  

esistenti nei piccoli gruppi.» (7)

carattere dei rapporti sociali e non di un gruppo specifico

«natura informale, affettiva, spontanea delle interazioni […] società al di qua del diritto» (9)

1. A base affettiva
comunità immediata ed elettiva
«ricerca della trasparenza, della sincerità, della fratellanza, il rifiuto della violenza, dell'inganno, dell'artificio» (11), intimità,  

vicinanza, immediatezza, autenticità (cf. Plessner, Sandel, Turner)

VS

società mediata
artificialità,  estraneità  alla  vita,  impersonalità,  mediazione  della  tecnica  e  di  strumenti  artificiali,  distanza,  diplomazia,  

mascheramento

«le persone, mediante vari processi di astrazione, vengono investite di significati sovraindividuali e classificate in base ai 

diversi ruoli, status, classi, connotazioni culturali» (V. Turner Dal rito al teatro, il Mulino, Bologna, 1986, p. 89)
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Marco Maffioletti, 20/10/10
giudizio di valore negativo per la comunità: «una chimera che seduce i deboli e i sentimentali, coloro che non sono in grado di prendere parte ai cerimoniali complessi della società» (11)



2. A base tradizionale
Ferdinand Tönnies
famiglia = istituzione cui si appartiene per nascita

comunità (Gemeinschaft) = sistema giuridico in cui gli uomini sono in rapporto tra loro come membri naturali di un tutto» 

(Comuità e società, EdC, p. 243), di una comunità etica, «perché ciò che la tiene insieme è un ethos più o meno esplicitamente 

condiviso […] la condivisione di una storia, una cultura, un patrimonio di valori e simboli assorbiti fin dalla nascita, tanto da  

risultare determinanti nel plasmare l'identità degli individui» (12)

↓

comunità ascrittiva che chiama in causa enti collettivi ampi e articolati (Stati, nazioni, popoli)

dicotomie di Tönnies

– comunità – società

– Kultur – Zivilization

– volontà essenziale – volontà arbitraria

– sentimento – intelletto

– concreto – astratto

– gioventù – vecchiaia

– status – contratto

– qualità – quantità

– collettività (corpo sociale) – Stato

– consociazione – associazione 

NB se comunità è elettiva o ascrittiva, è una contraddizione richiamare in causa il diritto per forzare la formazione o il  
mantenimento della comunità, come fanno numerosi comunitaristi
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Organicismo VS giusnaturalismo
1. Aristotele  = la famiglia è la «comunità che si costituisce per la vita quotidiana  secondo natura»  → villaggio = 

aggregazione di più famiglie → Stato = aggregazione di più villaggi

VS

Hobbes = Stato politico è corpo artificiale che deriva da scelta di associarsi presa da individui

2. organicismo = società come corpo, il bene del tutto viene prima di quello delle parti

VS

individualismo = Stato e parti sono autonomi

3. naturalismo / storicismo
VS

progetto, razionalità statuale
↓

sociologia e comunità
1. Tönnies : comunità è un tutto organico VS società meccanica

2. Durkheim : comunità è solidarietà meccanica VS solidarietà organica della società moderna fondata sul contratto e 

la divisione funzionale del lavoro

3. Weber : comunità poggia su una comune appartenenza soggettivamente sentita

4. Gurvitch : comunità è socialità spontanea, non organizzata, dove si realizza un'elevata fusione del noi

5. Parsons : analisi porta a scomposizione in 5 coppie distinte le nozioni di comunità e società (affettività/neutralità  

affettiva, ascrizione/acquisizione, orientamento verso la collettività/verso l'io, particolarismo/universalismo → nei 

gruppi sociali possono presentarsi elementi moderni e comunitari)

↓
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in  seguito  a  Rivoluzione  francese  e  industrializzazione  «il  comunitarismo,  da  paradigma che  impronta  di  sé  le 

autorappresentazioni del mondo tradizionale, diventa una vera e propria ideologia» (16)

«non è detto che la comunità rimpianta, o sognata, o progettata dagli ideologi del comunitarismo si configuri come 

un'entità sociologicamente osservabile e descrivibile» (18)



Tra conservazione ed eversione

Robert Nisbet The Quest of  Community, 1953 (La comunità e lo Stato, EdC, 1957)

↓

Rivoluzione francese ha eliminato i corpi intermedi tra l'individuo e i poteri, e ha così portato a sradicamento dell'uomo 
moderno, solo di fronte allo Stato e al capitalismo

A. «comunitari» anti-illuministi, anti-razionalisti, concezione naturalistica della politica e dello Stato
1. Joseph de Maistre

2. Louis de Bonald

3. Robert Lamennais

4. Edmund Burke

B. Romanticismo

1. iniziale rifugio nel corporativismo medievale, nei ceti, i comuni, le chiese (Fichte, Novalis, Schlegel, Adam Müller)

2. successiva reinterpretazione in senso organico e comunitario di Stato, popolo, nazione
↓

come Hegel
1. avversione per giusnaturalismo contrattualista,  che fonda lo stato e la società sul diritto privato, benché Hegel  

consideri  il  diritto  e la  giurisdizione come fondamenti  razionali  e coerenza dello Stato,  ben più importanti  di  

tradizioni e sentimenti → leggi e articolazioni di società e Stato sono necessarie e hanno fondamento nella 
Storia

2. rivalutazione di storia e ragione concreta, contro l'astrazione dell'intelletto

3. critica atomismo-individualismo, recupero e difesa di una concezione organica della vita collettiva e del popolo, 

benché Hegel consideri la libertà soggettiva come una conquista

C. Socialismo «reazionario» (Carlyle, Ruskin)

critica dell'industrialismo e del macchinismo, di un'età senza eroi

D. Slavofili russi

Ivan Kireevskij, Aleksej Chomjakov, Konstantin Aksakov: libertà del popolo, inteso come corpo organico dotato di un'unica  

volontà collettiva
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Marco Maffioletti, 20/10/10
anche Durkheim, che dà alle corporazioni un significato morale: occorre dar loro una forma conseguente allo sviluppo industriale = rappresentazione democratica in senso corporativo



Socialisti, comunisti, anarchici

tendenza del XIX a spostare attenzione da Stato a società

• sociologia

+

↓

rimuovere le cause non solo dell'ingiustizia e dello sfruttamento, ma di ogni forma di antagonismo, dando vita a una società 
armonica tramite l'educazione e la predisposizione di un ambiente sociale favorevole , perché (cf. Rousseau) l'uomo 
è istintivamente buono, socievole e cooperativo … se ben educato

↓

utopie della società di liberi ed eguali garantita da  razionalizzazione dei rapporti produttivi, che porterebbe a una tale 

abbondanza che sparirebbe la competizione e il diritto e lo Stato sarebbero inutili (Owen, William Morris Notizie da nessun  

luogo,  Fourier, Weitling, Cabet), benché dietro i progetti di società armoniche si scorga  o un potere-regia esterna o un 
improvviso e drastico cambiamento della natura umana

≠

Proudhon
comunitarista in opposizione agli altri «socialisti utopisti» e  ai «socialisti scientifici»

1. rifiuta sentimentalismo, misticismo

2. rifiuta immagine di società armonica, senza contrasti e senza diritto

1. propone sostituzione del regno della legge con quello del contratto
2. propone sostituzione del diritto politico con il diritto economico [???]
3. propone sostituzione della giustizia distributiva e verticale con la giustizia commutativa e orizzontale [???]

↓
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• vincoli sociali concepiti in modo sentimentale

▪ Stato diviene superfluo

▪ condivisione dei beni mira alla condivisione delle anime

• primi  socialisti  (Saint-Simon,  Owen,  Fourier,  Cabet,  Weitling,  Proudhon)  condividono  anticapitalismo  e 

antindividualismo  dei  conservatori  fine  XVIII,  benché  l'attenzione  si  sposti  dalle  categorie  statuali  del  

corporativismo medievale a quelle sociali dell'industrializzazione

garantire l'equilibrio e la reciprocità tra i diversi interessi sociali

↓

economia mutualistica = erogazione gratuita del credito a famiglie e cooperative

democrazia industriale
federalismo politico

Marco Maffioletti, 20/10/10
negli anni 1820 erano detti «comunitaristi»



Martin Buber Sentieri in utopia 
Capitalismo povero di contenuti sociali perché si privo della struttura sociale delle «società genuine, cioè di comunità locali 

e di lavoro e delle loro associazioni per gradi» (Sentieri, p. 23) 

↓

Proudhon, Kropotkin, Willam King, Philippe Buchez, Gustav Landauer :  socialismo non utopistico ma topico, 

perché cerca realizzazione hic et nunc e non attende la palingenesi rivoluzionaria del marxismo

↓
comunità non come proposta assoluta e dicotomica rispetto alla società, anzi: le comunità fanno parte della società e 

la strutturano, la arricchiscono di contenuti, valori sociali → infatti Pazé (45) sottolinea come gli autori indicati da Buber non 

siano strettamente comunitaristi, ma propongano associazionismo e/o cooperativismo 

↓

Martin Buber considera che

• partiti

• sindacati

• associazioni

tendono a burocratizzarsi e a spersonalizzarsi, rinnovando l'alienazione

↓

«Solo la «cooperativa completa» o «comunità di vita», basata sulla combinazione di produzione e consumo e sull'esistenza 

di rapporti di solidarietà concreta tra i membri, potrà effettivamente fungere da cellula di una società riccamente strutturata»  

(46)

«una  reale  convivenza  tra  uomo e  uomo può fiorire  solo  dove  gli  uomini  apprendono,  discutono,  amministrano 
insieme le faccende reali della loro vita comune, solo dove esistono effettivi rapporti di vicinato, vere gilde» (Sentieri, 

24)

Mumford, Ivan Illich, Paul Goodman, Murray Bookchin  = rivendicazioni simili: radicamento dell'uomo a territorio 

naturale, creazione di spazi per incontri face to face, creazione di comunità ricche di conflitti sul modello dei kibbutzim
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ideologia pluralistica d'ispirazione comunitaria = lotta allo Stato burocratico, al quale vengono contrapposti i piccoli 
gruppi  (corpi  intermedi)  come  soluzione  all'estraniazione-alienazione  dell'uomo  moderno,  derivante  dalla 
moderna divisione del lavoro

Lascki, Hobson (socialismo/liberalsocialismo inglese), G.D.H. Cole (gildismo) 

• decentramento industriale

• democrazia industriale

• rappresentanza funzionale

Marco Maffioletti, 21/10/10
v. anche p. 8

Marco Maffioletti, 21/10/10
NB Adriano Olivetti corrisponde ampiamente a questa descrizione, molto più che a quella di altri comunitaristi

Marco Maffioletti, 21/10/10
cf. Bobbio Il pluralismo degli antichi e dei moderni, in Teoria generale della politica, a cura di M. Bovero, Einaudi, Torino, 1999

Marco Maffioletti, 21/10/10
v. Paul Q. Hirst The Pluralist Theory of the State, Routledge, London-New York, 1989



Marx e il marxismo

1. giovane Marx Manoscritti economico-filosofici, Questione ebraica, Dichiarazione dei diritti = associazione operaia mezzo per 

organizzazione e soddisfazione del «bisogno di fratellanza»; critica all'individualismo lockeano legato al diritto di  

proprietà

2. Marx maturo = critico di Proudhon, demistificatore dagli appelli a giustizia, fratellanza, rifugge dal sentimentalismo 

e dal volontarismo

MA

in  alcuni  passi  dell'opera  matura  di  Marx  si  manifesta  «l'idea  che  l'evoluzione  storica  verso  il  comunismo  potesse  

configurarsi, seguendo la scansione triadica della filosofia della storia hegeliana, come il superamento delle scissioni della  

modernità e la restaurazione, a un grado più elevato di sviluppo, di un presunto stato di armonia e unità originaria» 

(51)

• lettra a «Otečestvennye Zapiski» (1877)

• lettera a Vera Zasulic (1882): comunismo come «rinascita in forma superiore di un tipo sociale arcaico»

• società senza classi = non conflittuale, pacifica, armonica

+

marxismo porta con sé elementi di comunitarismo, soprattutto la tendenza alla svalutazione e al  superamento del 
diritto e sua integrazione nelle relazioni sociali, nella cultura

• estinzione dello Stato → «la  necessità  di  osservare le  regole semplici  e  fondamentali  di  ogni  società  umana 

diventerà ben presto costume» (Lenin Stato e rivoluzione)

• autorità  dello  Stato  borghese  è  esterna  e  imposta  VS  autorità  socialista  «naturale»  e  riconosciuta 
spontaneamente (Max Adler La concezione dello Stato nel marxismo (1922))

• «Il consiglio di fabbrica è il modello dello Stato proletario […] Nell'uno e nell'altro il concetto di cittadino decade, e  

subentra il  concetto di compagno:  la  collaborazione per produrre bene e utilmente sviluppa la  solidarietà, 

moltiplica i legami di fratellanza.» (Gramsci Sindacati e consigli)

anche se il PCI ha dato ampia testimonianza della doppia morale del rivoluzionario, di freddezza politica e avversione al 
sentimentalismo
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Comunitarismo religioso

Martin Buber

• riflessioni su politica 

• teologia, esegesi e traduzione biblica, studioso del chassidismo

• filosofia del dialogo = due modi di confrontarsi nel mondo

◦ io – tu = relazione dialogica con il mondo, reciprocità, immediatezza, responsabilità → l'uomo diventa  io 
grazie al rapporto con un tu

◦ io  –  esso  =  oggettivizzazione  del  mondo,  soggetto  di  conoscenza,  d'esperienza,  di  volizione,  di 

rappresentazione

▪ Buber non ipostatizza i due modi di rapporto con il mondo, perché  il tu deve trasformarsi in esso 
affinché sia conosciuto e rappresentato

▪ crisi antropologica è l'amplificarsi degli spazi di rapporto io-esso

↓

• la comunità nasce dal fatto che «tutti siano in reciproca relazione vivente con un centro vivente, e che siano tra 

loro in una vivente relazione reciproca» (Buber il principio dialogico e altri saggi, 90)

• la  comunità fiorisce nella società, irriducibile al principio politico dello Stato, e non si fonda sull'amore e altri  

sentimenti ma sulla disponibilità al dialogo, l'apertura

↓ ↓ ↓
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• società composta da gruppi   dove gli individui non siano isolati in tutte le dimensioni dell'esistenza, con uno 

Stato minimo che faccia da regolatore tra i diversi gruppi

• elevato grado d'autonomia per le comunità cooperative, soggetti economici e politici cf. kibbutz

• sistema rappresentativo funzionale

Marco Maffioletti, 21/10/10
il centro potrebbero essere i valori comuni, oppure Dio (Buber non esplicita)



Jacques Maritain

svolta antropocentrica della modernità ha lati positivi e negativi

1. l'umanesimo rinascimentale ha adorato l'uomo, allontanandolo da Dio e dalla religione

2. l'umanesimo è falso, perché ha perso il valore della persona individuale sostituendolo con

1. crescita abnorme dello Stato, esemplari i collettivismi fascisti e comunisti

2. libertà astratta e caricaturale del liberalismo, il cui uomo liberale-borghese è «ravvolto in una falsa coscienza 
idealistica, nominalistica, razionalistica,  che lo conduce a preferire  all'amore le  finzioni giuridiche e 

all'essere le finzioni psicologiche» (62)

↓

medioevo sorgente di principi etici per un nuovo umanesimo teocentrico e un cristianesimo profano, riassunto in 5 

tratti principali per una città temporale che abbia come fine la vita virtuosa dei cittadini
1. struttura organica della società, implicante

◦ pluralismo economico  

▪ gestione a base familiare dell'agricoltura

▪ organizzazione  corporativa/cooperativa  dell'industria;  partecipazione  dei  lavoratori a  gestione  e 

proprietà delle imprese

▪ comunità organiche   e famiglie come strutture economiche della società, per la valorizzazione delle 

persone VS Stato

◦ pluralismo giuridico  

▪ riconoscere statuto giuridico diverso alle diverse famiglie spirituali  di una stessa città →  legislazione 
adattata  a  famiglie  spirituali  (ideologie,  fedi,  ecc.)  e  all'orientamento  generale  «verso  la  vita 
virtuosa e alle prescrizioni della legge morale»

2. autonomia relativa del politico dalla Chiesa 

◦ tutti i cittadini devono contribuire al bene comune – sta ai cristiani realizzare il fine ultimo assoluto (la santità)

◦ il fine intermedio (il bene comune) è caricato di valori etici

3. libertà della persona

◦ persona è essere spirituale creato a immagine divina =  la legge deve ritrovare il proprio valore morale e 
pedagogico

4. unità della razza sociale = identità tra governati e governanti

◦ necessarie forme di differenziazione e articolazione organica della società

◦ gerarchia di funzioni e vantaggi fondata su una nuova aristocrazia del lavoro

5. creazione di una comunità fraterna   «ispirata all'idea «non stoica, né kantiana, ma evangelica – della dignità della  

persona e della sua vocazione spirituale e dell'amore fraterno che le è dovuto» (Umanesimo integrale, 161)

↓
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comunità è una semplice unità di amicizia, fondata sulla condivisione del bene e attorno a un fine etico definito, la «vita  

virtuosa» secondo una concezione cristiana del bene, anteposta al giusto



Emmanuel Mounier

errori del liberalismo

1. come liberalismo economico = capitalismo del laissez faire mascherato dal liberalismo dei diritti

2. libertà negative del liberalismo

◦ importanti protezioni dell'individuo

◦ tendono a impedire la personalizzazione dell'individuo, chiuso nel solipsismo, egocentrismo, indifferenza

circolarità tra comunità e persona = solo le persone creano la comunità, è la comunità che crea le persone
MA

critica
EM non ha sufficientemente distinto, nel suo personalismo

1. l'altro = rapporti interpersonali tra persone = amicizia
2. ciascuno = relazioni istituzionali tra persone = giustizia
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1. persona = io concreto e situato, colto nella sua costitutiva apertura nei confronti del mondo

2. società  = «regime  legale,  giuridico,  sociale  ed  economico»  che  non  deve  farsi  carico  dello  sviluppo  della  

vocazione delle persone «ma di assicurare loro, anzi tutto, quella zona di isolamento, di protezione, di serenità e 

di agio che permetterà loro di riconoscere, in piena libertà di spirito, la propria vocazione» (Rivoluzione, 

86)

 +

assicurare mezzi materiali per l'autonomo sviluppo del sé

1. primato della persona sulla comunità
«Quando lotto per una rivoluzione economica o politica, non lotto in vista della comunità, ma (prendiamo le 

parole  nel  senso giusto,  in  vista  della  Persona,  sapendo che  di  rimbalzo la  mia  lotta  mirerà alla  Comunità» 

(Rivoluzione, 135)

2. la  comunità  non  è  progettabile  a  tavolino,  non  è  una  responsabilità  immediata  della  politica  che  deve 

predisporre le condizioni affinché le persone esplichino la loro vocazione alla comunione fraterna

3. avversione a comunità campanilistiche



Adriano Olivetti
«Olivetti muove da un'idea semplice: perché i problemi possano essere affrontati efficacemente, è necessario riportarli alla 

loro dimensione umana» (75)  

«Non le idee, ma gli uomini sono sottoposti al giudizio degli elettori  là dove essi sono chiamati ad esprimersi, cioè 

nell'ambito delle Comunità, dove secondo Olivetti  i problemi economico-pratici hanno il sopravvento sulle grandi 
questioni di principio.» (79)

«sfondo  organicistico  della soluzione  pluralista e federalista» di AO rivelato da «democrazia senza partiti» dove il 
bipartitismo è sostituito dal bicameralismo comunitario

↓
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solo  «la  scoperta  di  qualche  ritrovato  tecnico-istituzionale»  consentirà  all'armonia  della  Comunità  di  manifestarsi,  

superando gli apparenti conflitti istituzionali

Marco Maffioletti, 22/10/10
AO insiste comunque sulla necessità della dimensione umana, e qui sta forse il segno più profondo del suo personalismo e del suo interesse per Le Corbusier

Marco Maffioletti, 22/10/10
vero, ma solo in parte: la dimensione umana sta nell'unità amministrativa, la Comunità (che è anche il principale esecutore), ma non nell'insieme progettato, benché questo sia «organicamente» legato all'unità tramite l'organizzazione specifica delle istituzioni



Comunitarismo contemporaneo

comunitaristi, in generale, non distinguono

• modernizzazione economica/tecnologica/produttiva

• modernizzazione politica

in quanto la prima tende a vanificare la seconda

↓

rifiuto delle filosofie razionalistiche e costruttivistiche di derivazione illuministica che fanno da «supporto» al 
liberalismo economico e giuridico

communitarianism 

• interpretato come neo-aristotelismo, neo-tomismo, neo-hegelismo

• essenzialmente, non propone una propria ideologia positiva, ma si configura come anti-liberalismo dove 

John Rawls A theory of  justice

ipotesi di individui posti nella «posizione originaria», ignari della propria collocazione sociale e della propria identità sociale 

→ si pronuncerebbero sui principi di giustizia con  equità,  in quanto  soggetti morali  che adottano un  atteggiamento 
imparziale richiesto da un'etica di tipo kantiano

↓
1.
Sandel Il liberalismo e i limiti della giustizia

questi individui sono unencumbered selves, soggetti astratti e vuoti, privi di coscienza, responsabilità, impegni

↓

difesa dell'encumbered self, del soggetto «situato» e «pieno» che può realizzarsi solo entro una comunità costitutiva

2.
Taylor

radicale dipendenza dell'uomo dalla società, intesa come gruppo etnico o nazionale – e non come «tu», «altro»
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liberalismo =

◦ no limitazione dei poteri e delle funzioni dello Stato MA «qualsiasi teoria che giustificasse le istituzioni dello 

Stato democratico costituzionale a partire dalla tesi del primato della libertà individuale» (84)

◦ primato del «giusto» sul «bene»

◦ priorità dell'«io» sui suoi «fini»

Marco Maffioletti, 22/10/10
condizione «giusnaturalistica» diversa da quella hobbesiana, dove l'astrazione è di minore portata: Hobbes non annulla le coscienze ma i rapporti sociali, statuali, politici, ecc. immagina cioè l'anarchia assoluta in un mondo di individui



Concezione dello Stato e della società

• Taylor  =  liberali non concepiscono  bene collettivo se  non in  termini  di  convergenza d'interessi,  valori  e 
opinioni  individuali,  quindi  non  fanno  mai  riferimento  a  un  «noi»  che  non  risulti  dalla  sommatoria  dei  

particolarismi

• Sandel = critica alla «repubblica procedurale», si spinge fino a prevedere una comunità trasparente, immediata e 

al di qua del diritto

• Taylor,  MacIntyre,  Walzer  =  istituzioni  dello  Stato  non  hanno  validità  universale,  ciò  che  sarebbe  una 

presunzione etnocentrica perché esse sono esclusivamente prodotti storici

↓

due varianti di comunitarismo

1. «debole» = problemi di fondazione filosofica come critica del liberalismo, di cui sono accettate le istituzioni, per le  

quali si propongono modifiche non sostanziali (Taylor, Walzer, Kymlicka, Bellah, Selznick, Etzioni)

 ↓

comunitarismo pluralistico = più comunità contrapposte allo Stato centralistico

2. «radicale»  =  aperta  contestazione  dei  valori  e  delle  istituzioni  fondamentali  del  liberalismo  e  della  modernità 

(Sandel, MacIntyre)

 ↓

comunitarismo nazionalistico o repubblicano = società pacifica cf. «il bene comune»

in ogni caso: ideologia comunitarista «negativa» la cui definizione di comunità è vaga, contraddittoria, diversa a seconda 

dell'autore e delle opere → comunità = famiglia, quartiere, gruppo etnico, nazione, associazione volontaria, Stato... 

altre contraddizioni (soprattutto in Taylor)

critica dello Stato, delle istituzioni e del diritto borghesi, delle loro procedure coercitive → richiesta allo Stato (borghese e  

liberale) di salvaguardare una «comunità» tramite leggi coercitive...

comunitarismo anni '90 e 2000
Bellah, Etzioni, Selznick = proposte di vie intermedie tra liberalismo e comunitarismo

+

anche  John  Rawls rivede  le  proprie  prospettive,  abbandona  l'ipotesi  della  «posizione  originaria»  e  perviene  a  «una  

giustificazione  del  liberalismo […] impostata  sul  piano  storico-sociologico,  che  attinge  alle  risorse  motivazionali  e 

identitarie di concezioni pre-politiche» (95)
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Comunitarismo VS capitalismo

Alain de Benoist
«terzomondista», VS l'idea omologatrice di uguaglianza

Victor Turner
struttura = società

anti-strutturale = tutto ciò che è ai limiti tra società e natura, regola e natura

↓

spontaneità, immediatezza, sovversione sociale che si ritrova nei movimenti politici e religiosi allo stato nascente 

↓

André Gorz Misères du présent

comunità

• spazio in cui si  incontrano le persone al di fuori della società, aldilà del ruolo che ivi compiono →  sfera che 
sopravvive negli interstizi della società

• «raggruppamento o un collettivo, i cui membri sono legati dalla solidarietà vissuta» basandosi su «qualcosa che essi  

riconoscono che ognuno ha in comune con gli altri membri»

◦ qualcosa messo in comune → comunità associativa o cooperativa

◦ qualcosa in comune originariamente → comunità originaria o «costitutiva» 

↓

Gorz rifiuta di ripensare la società o lo stato in termini comunitari  (perché significherebbe in ogni caso strutturare 

l'anti-struttura) o di fondarla su principi, sentimenti, origini in qualche modo comuni
↓

comunità può rinascere nel tempo libero, nelle associazioni scelte e costruite dai membri, nella sfera delle relazioni non 

istituzionali, privi di scopo e fini a se stesse
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Conclusioni

Norberto Bobbio
tra grandi ideologie della modernità

1. liberalismo

2. socialismo

3. cristianesimo sociale

↓

comunitarismo le attraversa e attrae 

• destra  ← richiamo alla nazione, alla patria, ai valori tradizionali  VS l'autonomia politica, etica, culturale del 
soggetto

• sinistra ← critica del capitalismo, dell'individualismo

• «razionalisti» ← comunità organica che assicuri a ciascuno un posto e una funzione nell'ordine sociale

• «sentimentalisti» ← pace amore e comunità

tendenza a fornire risposte semplificate al problema della modernità + grande forza simbolica e di mobilitazione
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